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Donne e criminalità.
Studi e prospettive di ricerca
dalla storia alla clinica
Evento organizzato nell’ambito del progetto Made In Family
(Fondazione Cariplo, Bando2019: Ricerca sulla Sindrome ansioso-depressiva:
prevenzione, diagnosi precoce e terapia personalizzata, Cod Progetto: 2019-3416)

23 novembre 2021

•

dalle ore 14:00 alle 18:00

Con il patrocinio del Centro Apice

primo piano, aula 1

•
www.policlinico.mi.it
PoliclinicoMI

Ospedale Policlinico
di Milano

Padiglione Monteggia,
Collegamento TEAMS

Il convegno intende far dialogare prospettive di analisi che raramente si
incontrano, quella storica e quella psicopatologica su un tema complesso: la
riflessione su devianza sociale e criminalità nelle donne, lasciando spazio,
nella seconda parte della giornata, a un tema drammaticamente attuale come
la violenza di genere.
L’evento sarà composto da due sessioni. Nella prima, di tipo storico,
la riflessione indagherà le modalità con cui la criminologia, a partire
dall’Ottocento, ha spiegato la delinquenza di genere. In particolare si
soffermerà sulla pesante eredità lombrosiana circa la normalità e la devianza
femminile tanto nella riflessione teorica, quanto nei dispositivi normativi
dall’ultimo decennio dell’Ottocento fino al Novecento, avvalendosi anche del
Fondo Alfieri conservato presso il Centro Apice.
Nella seconda parte dell’evento, di tipo clinico, con interventi di docenti di
psichiatria, psicologia, ginecologia e criminologia, ci sarà una riflessione
sull’isteria, si parlerà della donna maltrattata, ed infine ci si concentrerà sulla
violenza di genere online, un tema di grande attualità.
Si concluderà la giornata con una tavola rotonda e con rappresentanti del
terzo settore da sempre attenti alla prevenzione e al rispetto dei diritti delle
donne.

Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione accedere al portale: http://policlinico.mi.it/corsi previa
REGISTRAZIONE. Le iscrizioni ai corsi chiudono 5 giorni prima dell’inizio del
corso. Il termine di chiusura è tassativo e inderogabile, eventuali partecipanti
non iscritti non potranno ricevere l’attestazione di presenza e i crediti ECM
(se aventi diritto).
I posti in presenza disponibili sono fino a 50. Sarà possibile partecipare anche
in modalità webinar online, clicca qui.

Programma
14:00 Introduzione e saluti
Mariapia Abbracchio, Paolo Brambilla, Lodovica Braida
14:15 Sessione Storica
Moderatore: Lodovica Braida
-Da Quetelet a Lombroso: immagini della donna (delinquente) nella
nascita della criminologia
Silvano Montaldo
-Tipicamente femminile (ma non sempre): l’infanticidio da crimine
grave a crimine minore
Patrizia Guarnieri
-Identità criminali al femminile: donne e
reati nei testi del fondo Alfieri
Valentina Ciappolino

15:15 Discussione
15:35 Pausa
16:00 Sessione Clinica
Moderatore: Paolo Brambilla
-Le metamorfosi dell’ ”Isteria” e la psicopatologia contemporanea.
Una riflessione.
Francesco Barale
-Violenza assistita: tra donna maltrattata e protezione del figli
quale spazio per il trattamento
Alessandra Kusterman
-Odio on line e violenza di genere
Palmina Caruso

17:00 Discussione e tavola Rotonda con Fondazione Onda
Maria Antonietta Nosenzo
Presentazione del progetto Made in Family in collaborazione
con Fondazione Onda, ente del Terzo settore di Milano
(https://ondaosservatorio.it/it/) finanziato da Fondazione Cariplo,
Bando2019: Ricerca sulla Sindrome ansioso-depressiva: prevenzione,
diagnosi precoce e terapia personalizzata, Cod Progetto: 2019-3416

17:40 Compilazione questionario ECM

